Facoltà di Economia
Dipartimento di Economia e Finanza

Bando DD 60/2020 - AVVISO di selezione per il conferimento di n. 1 incarico occasionale
(ID 2020 – EI 3000) da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indagine sul tema “l’incidenza del
fenomeno corruttivo in Italia nel settore del procurement”, nell’ambito del progetto PRIN
2017, del quale la Prof.ssa Iossa è co-titolare insieme al Prof. Giancarlo Spagnolo.
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore
n. decreto 66 del 10.12.2020.
Presidente: Prof.ssa Elisabetta Iossa, Professore Ordinario, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata;
Componente: Prof. Umberto Morera, Professore Ordinario, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata.
Componente: Prof.ssa Biancamaria Raganelli, Professore Associato, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;
si riunisce telematicamente per la prima volta il giorno 22/12/2020 alle ore 8:45, in seduta
preliminare, online sulla piattaforma di Microsoft Teams.
Svolge le funzioni di Segretario la Prof Raganelli.
La Commissione, presa visione del bando ed in particolare i Requisiti, art. 7 del bando
stabilisce, ai sensi della normativa vigente, i criteri e le modalità di valutazione dei
curriculum nonché il punteggio da assegnare al colloquio.
La Commissione stabilisce di assegnare complessivamente un massimo di 110 punti così
ripartiti:
- Curriculum: punti 80, fino ad un massimo di 10 punti per ciascuna delle voci in calce.
- Colloquio: 30 punti.
Curriculum:
a)
Laurea Magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza, con voto minimo 108/110;
b)
Conoscenza ottima della lingua inglese, livello C1 – rif. QCER, al link:
http://economia.uniroma2.it/public/def/files/Varie/Quadro_Comune_Europeo_delle_Ling
ue.pdf;
c)
Conoscenza perfetta della lingua italiana, livello C2 – rif. QCER, al link:
http://economia.uniroma2.it/public/def/files/Varie/Quadro_Comune_Europeo_delle_Ling
ue.pdf;
d)
Master in Diritto Amministrativo e/o Diritto Penale o equivalenti nelle medesime
materie;
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e)
f)
g)
h)

Dottorato in corso o in fase di conseguimento in economia o diritto;
Esperienza nel campo degli appalti pubblici e della corruzione;
Conoscenza della normativa anti-corruzione e degli appalti pubblici;
Altri titoli qualificanti, ai sensi dell’art. 13 lett. a) del bando.

La Commissione stabilisce altresì che saranno dichiarati idonei i candidati che avranno
conseguito un punteggio complessivo per il curriculum pari o superiore a 40 (quaranta)
punti ed un punteggio per il colloquio pari o superiore a 10 (dieci) punti.
Alle ore 9.00 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna alle 9.05 del 22/12/2020
Letto approvato e sottoscritto.
Presidente

Prof. Elisabetta Iossa

Membro

Prof. Umberto Morera

Segretario

Prof. Biancamaria Raganelli
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Bando DD 60/2020 - AVVISO di selezione per il conferimento di n. 1 incarico
occasionale (ID 2020 – EI 3000) da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di
Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indagine sul tema
“l’incidenza del fenomeno corruttivo in Italia nel settore del procurement”, nell’ambito del
progetto PRIN 2017, del quale la Prof.ssa Iossa è co-titolare insieme al Prof. Giancarlo
Spagnolo.
VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore
n. 66 del 10.12.2020.
Presidente: Prof.ssa Elisabetta Iossa, Professore Ordinario, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata;
Componente: Prof. Umberto Morera, Professore Ordinario, Università degli Studi di
Roma Tor Vergata.
Componente: Prof.ssa Biancamaria Raganelli, Professore Associato, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;
si riunisce telematicamente il giorno 22/12/2020 alle 9:05 per la valutazione dei curriculum
dei candidati della selezione in oggetto, online sulla piattaforma di Microsoft Teams.
Hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione i seguenti
candidati: Dott.ssa Federica Marconi.
Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di
selezione, la Commissione dichiara, dopo aver visionato le dichiarazioni allegate alle
domande di ciascun componente, l’inesistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al
IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e
52 c.p.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e i candidati di cui sopra.
Si procede quindi con la valutazione dei titoli. La Commissione ritiene di attribuire al
curriculum vitae della candidata il punteggio totale di 75 punti.
Alle ore 9:15 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna al 22/12/2020 alle ore
9:20.
Letto approvato e sottoscritto.
Presidente

Prof. Elisabetta Iossa

Membro

Prof. Umberto Morera

Segretario

Prof. Biancamaria Raganelli
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Bando DD 60/2020 - AVVISO di selezione per il conferimento di n. 1 incarico
occasionale (ID 2020 – EI 3000) da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di
Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indagine sul tema
“l’incidenza del fenomeno corruttivo in Italia nel settore del procurement”, nell’ambito del
progetto PRIN 2017, del quale la Prof.ssa Iossa è co-titolare insieme al Prof. Giancarlo
Spagnolo.

VERBALE RELAZIONE FINALE
Il giorno 22/12/2020 alle ore 9:20 si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati,
nominata con Decreto del Direttore n. 66 del 10.12.2020, per la relazione finale relativa al
conferimento di 1 incarico occasionale, (ID 2020 – EI 3000) da svolgersi nell’interesse del
Dipartimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” indagine sul tema “l’incidenza del fenomeno corruttivo in Italia nel settore del
procurement” - nell’ambito del progetto PRIN 2017, del quale la Prof.ssa Iossa è co-titolare
insieme al Prof. Giancarlo Spagnolo.
Nella valutazione del curriculum, l’unica candidata ha riportato il seguente punteggio
complessivo:
Candidato
Dr.ssa Federica Marconi

Punteggio dei titoli
75

La Commissione alle ore 9.50 chiama la candidata su piattaforma Teams a sostenere il
colloquio previsto all’art. 16 del bando.
Espressa valutazione positiva, le assegna 20 punti.
Dalla somma del punteggio derivante dai titoli e del punteggio assegnato a seguito di
colloquio risulta per la candidata un totale di punti 95.
Viene pertanto dichiarata vincitrice:
Federica Marconi
Alle ore 10.30 la Commissione termina i propri lavori.
Roma, li 22/12/2020
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Letto sottoscritto ed approvato.
Presidente

Prof. Elisabetta Iossa

Membro

Prof. Umberto Morera

Segretario

Prof. Biancamaria Raganelli
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